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TANTI AUGURI A TUTTI

CAPOLISTA DA UN ANNO E... POSSIAMO ANCORA SOGNARE!
COL PESCARA PER RISCALDARE I CUORI

 1 Ujkani Pinna 1
 14 Morganella Zanon 2
 4 Lisuzzo Olivi 6
 5 Ludi Mengoni 5
 3 Gemiti Petterini 3
 18 Marianini Ariatti 21
 17 Porcari Cascione 4
 10 Rigoni Tognozzi 8
 8 Motta Bonanni 10
 19 Gonzalez Verratti 92
 11 Bertani Maniero 99

 31 Fontana Bartoletti 84
 2 Gheller Mazzotta 19
 30 Centurioni Stoian 39
 6 Drascek Gessa 20
 23 Scavone Nicco 22
 24 E. Gigliotti Soddimo 7
 9 Rubino Sansovini 9

 All. Tesser Di Francesco All.

INIZIO GARA ORE 20.45

D O M A N IO G G I
Albinoleffe-Piacenza
Ascoli-Reggina
Cittadella-Atalanta
Grosseto-Crotone
Livorno-Padova
NOVARA-Pescara
Portogruaro-Modena
Sassuolo-Frosinone
Torino-Empoli
Varese-Siena
Vicenza-Triestina

Atalanta-Grosseto
Crotone-Portogruaro
Empoli-Vicenza
Frosinone-Livorno
Modena-NOVARA
Padova-Torino
Pescara-Cittadella
Piacenza-Varese
Reggina-Sassuolo
Siena-Albinoleffe
Triestina-Ascoli

AUTO GROUP

CLERICI

Forniture industriali • Particolari a disegno
Tiranti per fl ange 

Via Carlo Doppieri, 11 - 28100 NOVARA - Tel. 0321.474021/22 - Fax 0321.472285

Insomma ogni Minimo prete-
sto è buono per sfoggiare la 
negativita repressa da oltre un 
anno. 
Ma ora basta: Un mondo di 
auguri a tutti,proprio a tutti 
per non dimenticare nessuno 
e che il 2011 porti pace salute 
e serenità nelle case e tra gli 
uomini.

Un augurio anche ai miei col-
laboratori, sempre puntuali e 
fi dati e quando siamo tristi, ri-
cordate di volgere lo sguardo 
in alto perché: Il cielo e sempre 
più blu.

Auguri dai Fedelissimi.

Sim Immobiliare e Novara Calcio

2 squadre vincenti
Sim immobiliare è l’agenzia di riferimento

dei campioni del Novara Calcio

www.simimmobiliare.it
NOVARA • C.so Torino, 13/E - Tel. 0321 33 17 37 • Via Solaroli, 4/c Tel. 032162 88 12

Un anno fantastico

di Beppe Vaccarone

Chi se lo immaginava un anno 
così? Nemmeno i più ottimisti, 
forse i pazzi da legare. 
Ma già lo scorso anno si era 
capito che i tempi erano cam-
biati e ora si prosegue sulla 
stessa falsariga dritti verso 
l’impresa.
Però una preghiera ai tifosi: 
cerchiamo di mettere da parte 
le rivalità personali e compat-
tiamoci tutti uniti verso quella 

cosa che ancora fa tremare i 
polsi solo a scriverla la prima 
lettera dell’alfabeto.
È vero non saremo brillantis-
simi ma come tutti dobbiamo 
fare i conti con gli infortuni 
(e fortunatamente non sono 
tantissimi e neppure gravissi-
mi) ma non riesco a soppor-
tare la negatività ad ogni piè 
sospinto. 
Il triste e vecchio retaggio di 
quei tifosi “gufi ” è duro a mo-
rire, solo che nella moltitudine 
si nascondono e ora non hanno 
avuto motivo per uscire dai loro 
nidi. 
Ma basta un pareggio come 
quello di Frosinone e anche 
di Siena, che già si sente 
dire: “Stiamo calando”, oppu-
re “L’allenatore non capisce 
niente doveva metter prima 
quello e dopo far entrare quel-
lo la”. 

NOVARA - Pescara
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Un 2010 tutto tinto d’azzurro
di Flavio Bosetti

V.le dell’Indutria, 52 - 28060 S. PIETRO MOSEZZO (NO)
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Quello che volge al termine 
è stato un anno da incorni-
ciare per le sorti della glo-
riosa maglia gaudenziana 
capace, nel breve lasso di 
pochi mesi, di riguadagna-
re con straordinario merito 
prima la tanto agogna-
ta promozione in serie B 
(quella, e lo ricordiamo per 
i più giovani tifosi, attesa 
anni luce…) poi la solitaria 
vetta della cadetteria (che 
resiste tuttora) quale giu-
sto premio alla seria pro-
grammazione societaria, 
all’acuta gestione dello 
staff tecnico e alla impaga-
bile bontà, sotto ogni profi -
lo, di un gruppo di giocato-
ri che dimostra di valere la 
palma dei migliori. 
Stasera tocca a noi, 
nell’anticipo qui al ‘Pio-
la’ contro il Pescara, 
inaugurare il 20° turno di 
Bwin che segna pure la 
penultima fatica del giro-
ne ascendente (ad inizio 
gennaio poi si chiuderà 
a Modena il programma 
‘dell’andata’). 
A questo appuntamento 
si arriva con la consape-
volezza, non che ce ne 

fosse bisogno in verità 
ma una conferma in più 
fa mai male, che questa 
squadra ha i numeri, la 
volontà e la forza di chiu-
dere sempre a testa alta 
ogni partita. 
L’ultimo caso, quello di sa-
bato scorso Frosinone, ne 
è la più lampante testimo-
nianza. 
Sotto di una rete, incas-
sata tra l’altro nel miglior 
periodo di gioco offerto dal 
Novara nel corso di tutti i 
90’ disputati sul pessimo 
terreno del ‘Matusa’, bom-
ber Rubino e compagni 
sono stati bravi a riacciuf-
fare il risultato a poco dal 
termine sfi orando addirit-
tura il ko a sorpresa nel fi -
nale dopo aver a loro volta 
rischiato di capitolare nuo-
vamente. 
Segno che la squadra c’è 
sempre e comunque; sa 
soffrire ma anche far sof-
frire appena l’avversario 
di turno pensa che il più si 
ormai fatto. 
E’, insomma, il classico 
dna della formazione che 
conosce i propri limiti ma 
non disdegna, fi no all’ul-

timo, di gettare nella mi-
schia le ultime gocce di 
fatica anche quando il ri-
sultato pare del tutto com-
promesso. 
Col Pescara non sarà faci-
le, mi è capitato di sentire 
da più parti nel corso di 
questa settimana; chissà 
cosa devono pensare allo-
ra gli adriatici che fanno vi-
sita ad un campo sul qua-
le, fi nora, solo l’Empoli è 
riuscito a portar via l’unico 
striminzito punticino perso 
dai ‘nostri’ al ‘Piola’. 
Quello che è doveroso è 
tuttavia mostrare l’affetto 
ad un Novara che chiude 
l’anno davanti a tutti in una 
categoria nuova ma che 
ci ha riservato mille belle 
emozioni. 
Sperando di continuare 
non mi rimane che fare 
a tutti voi, alla società e 
ai giocatori, il più sincero 
augurio di Buone Feste 
rimandandovi all’appunta-
mento su questo colonne 
al prossimo 2011. 
Sotto il segno, beninteso, 
del solito alto ed appassio-
nato grido: Forza Vecchio 
Cuore Azzurro!!!

Centro assistenza e riparazione
orologi grandi marche attuali e d’epoca

Ore d’oroOre d’oro
ACQUISTO - VENDITA - PERMUTA OROLOGI PRESTIGIOSI

Via Prina, 42 - NOVARA - Tel. 0321.393772
Cell. 329.2340330

SCONTI INTERESSANTI
SU OROLOGI DI IMPORTANTI MARCHE
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O INTERE COLLEZIONI
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CLASSIFICA SERIE B WIN GIRONE A ANNO 2010/2011
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totale in casa fuori casa

PuntiSQUADRA
NOVARA 41 19 12 5 2 38 14 9 8 1 0 23 4 10 4 4 2 15 10 1

Siena 37 19 10 7 2 33 18 10 8 2 0 20 5 9 2 5 2 13 13 -2

Atalanta 36 19 11 3 5 26 17 10 7 2 1 17 7 9 4 1 4 9 10 -4

Varese 32 19 8 8 3 22 13 9 4 5 0 12 4 10 4 3 3 10 9 -4

Livorno 31 19 8 7 4 28 20 9 4 3 2 13 11 10 4 4 2 15 9 -5

Reggina 31 19 9 4 6 25 21 10 6 3 1 14 5 9 3 1 5 11 16 -7

Torino 29 19 8 5 6 23 22 10 6 2 2 15 11 9 2 3 4 8 11 -8

Padova 27 19 7 6 6 30 23 10 7 2 1 23 9 9 0 4 5 7 14 -9

Pescara 27 19 7 6 6 23 22 10 5 2 3 16 13 9 2 4 3 7 9 -9

Vicenza 26 19 8 2 9 22 26 9 6 2 1 12 5 10 2 0 8 10 21 -10

Empoli 25 19 5 10 4 21 17 9 3 4 2 11 6 10 2 6 2 10 11 -8

Cittadella 23 19 6 5 8 24 26 9 4 2 3 16 12 10 2 3 5 8 14 -11

Crotone 23 19 5 8 6 18 22 9 4 2 3 11 8 10 1 6 3 7 14 -10

Albinoleffe 22 19 6 4 9 23 31 9 5 1 3 14 12 10 1 3 6 9 19 -12

Grosseto 21 19 5 6 8 20 24 10 4 5 1 13 7 9 1 1 7 7 17 -13

Modena 20 19 4 8 7 19 28 10 3 6 1 11 10 9 1 2 6 8 18 -13

Frosinone 19 19 4 7 8 18 26 10 3 4 3 12 12 9 1 3 5 6 14 -14

Ascoli* 17 19 5 7 7 19 24 9 2 5 2 8 10 10 3 2 5 11 14 -11

Sassuolo 17 19 4 5 10 18 24 9 2 3 4 9 12 10 2 2 6 9 12 -15

Piacenza 17 19 3 8 8 21 28 10 2 4 4 16 17 9 1 4 4 5 11 -15

Triestina 17 19 3 8 8 14 25 10 2 4 4 5 8 9 1 4 4 9 17 -15

Portogruaro 17 19 4 5 10 18 32 9 3 3 3 10 14 10 1 2 7 8 18 -15* 

= 5 punti di penalizzazione



Trattoria Ballaré
di Günther Klüpfel

vi aspetta con le sue specialità

Stinco di maiale - Arrosto alla birra
Prosciutto di Praga alla griglia

Würstel viennesi - Würstel bavaresi con crauti
Gulash all’ungherese - Strudel tirolesi

Torrion Quartara Via Agogna, 1 - NO
Tel. 0321.431034 - Fax 0321.431159

http://www.guntherstube.com - mail: gunterk@tin.it

L’avversario di turno:
il Pescara
di Massimo Barbero

Il Pescara torna a giocare 
al “Piola” 33 anni e mezzo 
dopo il pirotecnico 3-3 del 
1 maggio 1977 che diede 
un brutto colpo alle nostre 
ultime speranze di salvezza. 
L’orgogliosa prestazione non 
fu suffi ciente agli azzurri che 
in vantaggio per 3-1 all’inter-
vallo (gol di Piccinetti, Toschi 
e Vriz) si fecero raggiungere 
nella ripresa da una doppiet-
ta di Orazi. Fu una stagio-
ne storica per gli abruzzesi, 
promossi in A per la prima 
volta dopo un memorabile 
spareggio a tre con Atalan-
ta e Cagliari. In parità (0-0) 
anche il confronto dell’anno 
precedente quand’eravamo 
ancora in piena corsa per 
raggiungere la massima se-
rie. Per trovare un successo 
casalingo ai danni del Pe-
scara bisogna tornare… in 
Via Alcarotti: 1-0 per noi il 
10 novembre del 1974 gra-
zie ad un rigore di Vivian. Gli 
ultimi confronti con squadre 
abruzzesi risalgono alla sta-
gione 2005-06 ed almeno 
in quell’occasione il fattore 
campo fu rispettato appie-
no: al “Piola” caddero Giu-
lianova (3-0) e Teramo (2-0).
La storia recente del Pescara 
è nota a tutti gli appassiona-
ti. Gli ultimi momenti di gloria 
sono legati all’era Galeone 
ed alle promozioni nell’olim-
po del calcio italiano a caval-
lo tra la fi ne degli anni ottanta 
e l’inizio degli anni novanta. 
Decisamente più sofferte la 
stagioni trascorse dopo la 
retrocessione in C1 del 2006-
07 (quando in rosa c’era un 
certo Marco Rigoni…). I pro-
blemi societari sono stati ri-
solti solo nel 2009 quando si 
è programmata fi nalmente la 
scalata in B che puntualmen-
te è arrivata lo scorso giugno, 
al termine dei play off. Il Pe-

scara aveva fatto le prove ge-
nerali di festa già nell’ultima 
giornata della regular season 
quando invece il gol di Boca-
lon del Portogruaro al “Ben-
tegodi”, allo scadere, aveva 
fatto rimettere in frigo le cas-
se di champagne. La merita-
ta promozione è comunque 
arrivata soltanto qualche set-
timana dopo, al termine della 
fi nale con un Verona giunto 
all’epilogo con il fi atone.
L’allenatore biancoazzurro 
Eusebio Di Francesco (ov-
viamente confermato dopo 
la promozione) sta vivendo 
i primi passi importanti della 
nuova carriera proprio nella 
sua città. La squadra è sta-
ta ritoccata con innesti di 
qualità in mezzo al campo: 
gli esperti Ariatti (Chievo) 
e Camorani (Nocerina), gli 
emergenti Nicco (Mantova) 
e Soddimo (Salernitana), il 
primavera rumeno Stoian 
(Roma). L’alleanza con la 
Juve ha fruttato qualche arri-
vo di spicco come quello del 
Primavera Alcibiade che gio-
ca in difesa o dell’attaccante 
Maniero, lo scorso anno ad 
Arezzo. Altri arrivi difensivi 
sono quelli di Aquilanti (Lan-
ciano), Del Prete (Frosinone) 
e Mazzotta (Lecce).
Tra i confermati segnaliamo 
l’esperto portiere Pinna, gra-
ziato dai fi schi di Beretta di 
Treviglio… in un memorabile 
Novara-Torres 0-0 del feb-
braio 2004. In difesa spicca 
Mengoni, centrale con il vi-
zio del gol, più volte acco-
stato al Novara nel passato. 
Il grande talento è quello del 
diciottenne fantasista Ver-
ratti, un 1992 che già nella 
passata stagione si era più 
volte distinto il Lega Pro. Le 
sue giocate (e l’emergenza 
contingente) hanno convinto 
Di Francesco ad adottare un 

4-4-1-1 che esalta le quali-
tà della grande promessa 
abruzzese.
Il campionato del Pescara 
era cominciato con qual-
che impaccio di troppo. Gli 
abruzzesi avevano penato a 
lungo prima di raggiungere 
la prima vittoria che è arriva-
ta soltanto alla sesta giorna-
ta contro il Torino dell’ex Ler-
da. Sull’abbrivio sono giunti 
successi in serie che hanno 
proiettato Olivi e compagni 
addirittura in piena zona 
play off. A cavallo tra fi ne 
ottobre ed inizio novembre 
è arrivata un’altra crisi che è 
coincisa con una situazione 
di momentanea diffi coltà in 
difesa. La svolta è arrivata 
nell’incredibile match contro 
il Portogruaro del 27 novem-
bre scorso. Lo 0-2 maturato 
all’intervallo all’”Adriatico” è 
diventato un clamoroso 4-2 
che ha rilanciato la squadra 
di Di Francesco che ha dap-
prima fatto soffrire il Livorno 
a domicilio (1-1 il fi nale) poi 
battuto in casa un Vicenza 
provato da una settimana 
intensa. Nel complesso un 
rendimento certamente po-
sitivo che tiene una forma-
zione neopromossa ad un 
passo dalla zona play off.
Si chiude dunque con un 
ennesimo incontro nottur-
no… questo 2010 che ci ha 
regalato delle soddisfazioni 
incredibili. Lo storico ritorno 
in B passa persino in secon-
do piano rispetto a questo 
incredibile girone d’andata 
che ci farà un altro Natale 
in testa alla classifi ca…Le 
parole non bastano, il modo 
migliore per dire grazie a 
questa squadra è quello di 
venire allo stadio a tifare an-
che in occasione di questa 
ultima sfi da dell’anno… For-
za ragazzi!!!
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Applausi

NON CUMULABILE CON ALTRE INIZIATIVE IN CORSO

Per i tuoi acquisti dall’Ottica Passadore potrai
usufruire di questi buoni promozionali

10%

15%

20%

25%

COUPON DA PRESENTARE 
PRIMA DELL’ACQUISTO

da € 50,00 a € 100,00

da € 101,00 a € 150,00

da € 151,00 a € 350,00

oltre 350 €

 NOVARA
V.le Roma, 31/c - Tel. 0321.459865 - Fax 0321.491812 - e-mail: novara@otticapassadore.it

CAMERI
Via Novara, 29 - Tel. 0321.510032 - Fax 0321.616984 - e-mail: cameri@otticapassadore.it

Assistenza e garanzia anche dopo l’acquisto
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Via G. Dati, 182
47900 Viserba di Rimini (RN)

Tel. 0541-738337
Fax 0541-738072

Portatile Tel. 338 1431762

info@haurora.it
www.haurora.it

Vi aspetto... il lunedìVi aspetto... il lunedì

Corso Vercelli, 84 - Novara
Gadget “Gruppo Radica di Noce” e ZOO

PRENOTAZIONI PER LE TRASFERTE DEL NOVARA CALCIO

 in EDICOLA in EDICOLA  d i   d i  Foradini  SamuelForadini  Samuel

IMPRESA FUNEBRE

F.lli ZURLO 
Corso Mazzini n° 16/b – NOVARA

tel. 0321. 390343 24h

fax 0321. 398112
 

unica convenzionata so.crem

E PER L’ANNO NUOVO SI COMINCIA DA... MODENA   di Gianni Milanesi

Nel dopo 
vacanze 
n a t a l i -
zie e per 
l ’ u l t ima 
di cam-

pionato, ci recheremo a 
Modena, che si è ripre-
sentato in serie B per il 
settimo anno consecu-
tivo, ancora una volta 
dopo aver conquistato 
una salvezza sofferta 
fi no all’ultimo e rischiato 
di sparire dal panorama 
calcistico.
Stanno cercando di 
fare un bel calcio e 
quest’anno mister Ber-
godi ha inculcato nella 
squadra una grande au-
tostima e il loro obietti-
vo è quello di cercare di 
vincere, chiaro che non 
è semplice, ma ci stan-
no provando e hanno le 
qualità per giocarsela 
con tutti.
Potrebbero giocare con 
una difesa che ha da-
vanti due mediani e tre 
trequartisti certo, che il 
risultato della 19° con il 
Varese, indica che que-
sto Modena palesa tutti 
i suoi limiti; forse il cat-
tivo schieramento con 
solo due centrocampisti 
o mediani non riesce a 
fornire suffi cienti palloni 
offensivi alle punte.
Al momento i gol su pal-
la inattiva sono il vero 
problema del Modena 
ma cercheranno di evi-
tare distrazioni sui calci 
piazzati ed errori gravis-

simi e pertanto il bravo 
portiere Guardalben so-
stituto del titolare Alfon-
so non può fare miracoli 
per evitare di subire.
Dovremo guardarci da 
Simone Gozzi, centrale 
che mister Bergodi ha 
riscoperto terzino con 
ottimi risultati e nono-
stante la giovane età 
è uno dei veterani del 
Modena: giunto al suo 
quarto anno qui, sta di-
sputando un’ottima sta-
gione.
Nelle ultime partite c’è 
stato un calo, ma anche 
se contro il Cittadel-
la avevano fatto bene, 
ma non benissimo, le 
sconfi tta di Grosseto e 
Varese dimostrano che 
anche gli emiliani hanno 
bisogno dell’imminente 
riposo per ricaricarsi.
Se la squadra che tro-
veremo pare soffrire del 
mal di trasferta (solo 
cinque punti ottenuti sui 
ventisette disponibili) al 
Braglia in effetti è tutto 
diverso. 

Il Modena fi nora è im-
battuto in questa sta-
gione e ha ottenuto 15 
punti sui 27.
I nostri azzurri dovran-
no dimostrare umiltà 
e determinazione per 
mantenerci campioni 
d’inverno, poi la sosta 
darà anche a noi nuove 
indicazioni per esse-
re capaci di conserva-
re questo ritmo anche 
dopo le feste; intanto 
cominciamo a superare 
il Pescara ….
Inutile ricordare che la 
forza del nostro tifo che 
ha raggiunto anche Fro-
sinone si farà sentire 
da tutto lo stadio … VA 
NOVARA VA, siamo tutti 
con te.
Con l’occasione auguro 
a tutti, giocatori, Socie-
tà e naturalmente tutti i 
Fedelissimi e Voi tifosi 
di ogni ordine di spalti, 
unitamente alle Vostre 
famiglie, i più cordiali 
auguri di azzurrissime 
Feste Natalizie ed ottimi 
inizio di anno nuovo.

C’era da 
scavalcare 
quota 69 ma 
il capitano 
ha fatto di 
più e con-
tro il Croto-

ne con una doppietta è arrivato 
a quota 71. Per chi conosce la 
smorfi a il numero 71 non rievo-
ca una bella cosa e così nella 
diffi cile trasferta di Frosinone 
dove gli azzurri hanno faticato a 
trovare il bandolo della matassa, 
Raffaele subentrato a Bertani si 
inventa un goal di testa\faccia 
che permette al Novara di torna-
re a casa con un punticino molto 
prezioso ai fi ni della classifi ca. 
Salgono così a quota 72..il nu-
mero della meraviglia...le reti del 
capitano azzurro Raffaele Rubino 
e ognuna di queste riporta alla 
mente un’emozione diversa e 
non posso non ricordare una tri-
pletta semplicemente fantastica 
nel derby del 2001 contro la Pro 
Vercelli. Ma la carriera di golea-

dor azzurro di Raffaele è davvero 
ricca di reti importanti che han-
no fatto sognare i tifosi novaresi, 
come quando nel campionato 
di C1 2005/2006 gli azzurri in 
trasferta a Marassi vanno in van-
taggio con un goal del numero 
9 biancoblu. La partita fi nirà poi 
1-1 ma l’emozione di quella rete 
in quello stadio così rinomato 
rimarrà per sempre, come per 
sempre rimane e rimarrà nella 
storia il capitano di mille avven-
ture, mille partite, mille diffi coltà 
che fi nalmente si sono trasfor-
mate in soddisfazioni. Raffaele 
è arrivato quando i tempi erano 
davvero duri, quando la serie era 
la C2, si rasentava la bassa clas-
sifi ca, sugli spalti c’erano davve-
ro poche persone e gli obbiettivi 
erano molto diversi. Lo splendi-
do campionato culminato con la 
fantastica promozione in serie B 
e soprattutto l’ottimo cammino 
della squadra nella serie cadetta 
è un bel premio per il capitano 
azzurro che ha attraversato non 

sempre bei momenti, che dopo le 
esperienze a Siena, Salerno, To-
rino e Perugia è tornato a Novara 
dovendo riconquistare la fi ducia 
di tutti quei tifosi novaresi che si 
erano sentiti traditi dalle sue par-
tenze e da quei ritorni non troppo 
convinti. Eppure nonostante tut-
to Raffaele ha vinto su tutti i fronti 
e si è meritato ampiamente quel-
la fascia su cui sono impresse le 
sue iniziali, le iniziali del capitano 
di questo gruppo unitissimo che 
forma una squadra che nono-
stante sia neo promossa non è 
più una sorpresa ma una realtà 
che sta procedendo dritta dritta 
verso il primo “titolo” di questo 
campionato: campioni d’inverno! 
Grazie Raffaele per queste 72 
perle, per essere uno straordina-
rio e degno capitano di questa 
squadra,   per essere parte inte-
grante di questi colori biancoblu 
e per la bella persona che è e 
che so è sempre stata! ANDIA-
MO RAFFA! FORZA RAGAZZI E 
FORZA NOVARA SEMPRE

72 MERAVIGLIOSE PERLE INCASTONATE IN UN RUBINO di Stefania Lo Curto

d i

impianti TV - terrestri - satellitari
centralizzati - singoli - assistenza tecnica

PREVENTIVI GRATUITI

Giuseppe Patrioli S.r.l.
Via Valletta, 4 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO)

Tel. 0321.53117 - Fax 0321.53255 - info@patrioli.it
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Una bella foto con la rosa dei nostri avversari
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Carlo Guidetti SNC

via Gibellini, 40
28100 Novara
Italia
tel. +390321677311
www.guidetti.com

CHIUDERE CON UN ENNESIMO 
SUCCESSO UN FANTASTICO 2010
di Roberto Carrara

ANTICIPO COL PESCARA 
ULTIMA GARA PRIMA 
DELLA LUNGA SOSTA
 
Dopo l’incontro casalin-
go col temibile Pescara, 
si tornerà in campo solo 
nel Gennaio del prossi-
mo anno, per l’ultima 
del Girone d’andata, in 
quel di Modena, squa-
dra che pare aver in-
vece piu’ di un proble-
mino. Ma andiamo con 
ordine. Un Novara non 
brillantissimo com’e’ di 
solito, riesce comun-
que, con un atteggia-
mento in campo come 
sempre grintoso e pro-

positivo, a recuperare 
con un rocambolesco 
gol di Raffaele Rubino, 
e a tornare a casa con 
un importante pareg-
gio, muovendo la clas-
sifi ca, che è quel che 
piu’ conta. Le altre pre-
tendenti ad un “posto 
al sole”,  vincono prati-
camente tutte. Ora gli 
azzurri di mister Tesser 
attendono gli abruzze-
si del redivivo Pescara, 
squadra solida e qua-
drata, in netta ascesa e 
per questo da prendere 
ancor piu’ con le molle, 
per cercar di mettere 
“altro fi eno in cascina” 

e passare conseguen-
temente, delle buone e 
serene , anche dal pun-
to di vista calcistico, fe-
stività Natalizie. In cam-
po si tornerà poi solo 
nel 2011, dopo l’Epifa-
nia, in trasferta in quel di 
Modena. I ragazzi sono 
consapevoli dell’impor-
tanza di questo ultimo 
impegno casalingo, 
ultimo dell’anno, per 
cui, col Pescara, ve-
dremo una compagine 
agguerrita, e decisa a 
chiudere con una bella 
e convincente vittoria, 
contro un avversario in 
forma e assai temibile.

Novara - C.so XXIII Marzo, 320 - Tel. 0321.402530

Apri
l’eleganza...

E TRE

“... che 2010!”
di Thomas Gianotti

Si chiude proprio questa sera 
contro il Pescara un 2010, al 
quale diffi cilmente riusciro’ ad 
appiccicargli l’aggettivo adat-
to. Arduo compito questo,per 
come e’ stato quest’anno 
che sta terminando, sicu-
ramente indimenticabile, di 
quelli che non vorresti fi nis-
sero mai. Di solito le cose che 
fi niscono,lasciano sempre 
un po’ di nostalgia, per quel 
che sono state, per cio’ che 
ci han regalato e per cio’ che 
abbiamo vissuto con tanto 
trasporto...e’ vero,spesso le 
cose che terminano lasciano 
un po’ di inquietudine, per le 
incognite che il futuro ha in 
serbo e che celatamente de-
tiene, ma temo di non sbagli-
armi se dico che l’anno che 
ci sta salutando, ci lascera’ 
a breve per far posto ad un 
2011 quantomeno identico. Le 
grandi imprese, le grandi gio-
ie e le grandi annate sportive, 
non vengono mai per caso, il 
2010 e’ stato il terminale evi-
dente di un progetto che e’ 
partito con l’arrivo della nuova 
proprieta’, la giusta risultante 
di tante scelte che hanno por-
tato a raggiungere l’obiettivo 
fi ssato, la promozione in serie 
cadetta, passando fi siologica-
mente per qualche errore, ma 
ben presto cancellati da una 
valanga di iniziative, scelte 

tecniche ed operazioni socie-
tarie, che hanno sempre piu’ 
in fretta convinto tutti, lascian-
do che fossero proprio i fatti a 
levare ogni residuo dubbio. Il 
2010 s’e’ tinto d’azzurro, non 
c’e’ angolo di citta’ e provin-
cia dove non ci sia qualcosa 
che riporti occhi e mente al 
Novara Calcio e,cosa non 
trascurabile, ora anche dal 
punto di vista mediatico, il 
Novara, anche a livello na-
zionale, ha saputo ritagliarsi 
un posto di assoluto rispetto, 
non c’e’ settimana che passi 
senza che una tv,una radio o 
un quotidiano dedichi ampio 
spazio alla nostra societa’. 
Il Novara e’ un prodotto che 
tira,che avvicina, da prima 
i tifosi e in seguito, media, 
sponsor e spesso le invidie 
di tante altre tifoserie, che 
vorrebbero esser al posto di 
noi tifosi azzurri. Ma quant’e’ 
bello tutto cio’? Quant’e’ bello 
sportivamente parlando veder 
chi ci ha preso in giro per anni, 
doversi rimangiare tutto e sof-
frire davanti a questo Novara? 
L’anno che ci sta lasciando,mi 
piace pensarlo con radici ben 
piu’ lontane, mi piace pensare 
che quella sera al Bar Novara 
col ritorno di Borgo sia nato 
tutto, per poi crescere piano 
piano fi no a diventare quello 
che e’ stato quest’ultimo pe-

riodo.Le parole di Sergione 
si scontravano con la nostra 
impazienza, noi volevamo 
tutto subito, lui ci disse che i 
progetti duraturi si mettevano 
in piedi un pezzo alla volta, 
con lavoro, pazienza e un po’ 
di fortuna, non si sbagliava, 
come non si sbagliava quan-
do mi disse che con la Fami-
glia De Salvo non c’erano limi-
ti ai sogni di un’intera tifoseria, 
che avremmo potuto iniziare 
a divertirci, senza dover sof-
focare puntualmente i nostri 
sogni. Per questo dico che il 
prossimo anno sara’ ancora 
migliore, me lo sento, ne sono 
certo, questo Novara e’ una 
nave che ha da poco salpato 
il porto della serie C, per na-
vigare nei mari cadetti, ma per 
far solo “rifornimento”, la vera 
destinazione la conosciamo 
oramai tutti. 
L’anno sta davvero per 
terminare,auguro a tutti i tifosi 
azzurri di mantenere il sorriso 
di questi giorni, auguro a chi 
il sorriso l’ha purtroppo per-
so, di poterlo ritrovare anche 
grazie al Novara, auguro un 
futuro migliore a chi non ha 
molto per esser felice, auguro 
a Rafael e a “tutti i Rafael del 
mondo” di ricevere almeno un 
sorriso, non e’ molto ma se 
viene dal profondo sapra’ an-
cora scaldare il cuore. 

PAGINA 5IL FEDELISSIMO

GOL DI PORCARI



REFERENDUM
CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO

44^ edizione 2010/2011

a cura di GIUSEPPE MILLO

Questo pagellone viene redatto sommando i voti de Il Corriere di Novara, 
Tribuna Sportiva, Tuttosport, e il sito www.forzanovara.it. La media che ne 
risulta è la media matematica tra somma di punti e numero di partite votate.

COGNOME VOTI VOTATE MEDIA
FONTANA 66 9 7,333
GONZALEZ 355,5 49 7,255
LISUZZO 229 32 7,156
MARIANINI 318 45 7,066
PORCARI 308 44 7,000
BERTANI 296 43 6,883
GEMITI 280 41 6,829
UJKANI 263,5 39 6,756
RIGONI 286,5 43 6,662
RUBINO 144,5 22 6,568
E.GIGLIOTTI 45,5 7 6,500
MOTTA 229,5 36 6,375
MORGANELLA 280 44 6,363
SCAVONE 171 27 6,333
GHELLER 69,5 11 6,318
DRASCHEK 106,5 17 6,264
G.GIGLIOTTI 93,5 15 6,233
LUDI 242 39 6,205
SHALA 92 15 6,133
CENTURIONI 183,5 30 6,116
VENTOLA 43,5 8 5,437
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CLASSIFICA MARCATORI

SUCCI Padova 15 (4 r)
BERTANI NOVARA 11 
GONZALEZ NOVARA 11 
CORALLI Empoli 10  (3 r)
CACIA Piacenza 10 (2 r)
BONAZZOLI Reggina 10 
PIOVACCARI Cittadella 9 (3 r)
ABBRUSCATO Vicenza 8 (1 r)
MASTRONUNZIO Siena 7 
BIANCHI Torino 7 (1 r)
TIRIBOCCHI Atalanta 6 (1 r)
LODI Frosinone 6 (1 r)
DIONISI Livorno 6 
ALTINIER Portogruaro 6 
CALAIO’ Siena 6 (3 r)
TORRI Albinoleffe 5 
DONI Atalanta 5 (1 r)
RUOPOLO Atalanta 5 
CUTOLO Crotone 5 
SANSONE Frosinone 5 
MOTTA NOVARA 5 (2 r)
SANSOVINI Pescara 5 
CUNICO Portogruaro 5 (3 r)
VIOLA Reggina 5 (3 r)
MOMENTE’ Albinoleffe 4 (1 r)
DALLA BONA Cittadella 4 
GUIDONE Grosseto 4 
CARIDI Grosseto 4 (1 r)
SURRACO Livorno 4 
CANI Modena 4 
RIGONI NOVARA 4 (2 r)
RUBINO NOVARA 3 
SCAVONE NOVARA 1 
PORCARI NOVARA 1 
E.GIGLIOTTI NOVARA 1 
MARIANINI NOVARA 1 

RISOTTERIA PIZZERIA E NON SOLO

Se non seguite il Novara in trasferta, lo potete vedere
al Bar 3 Gazzelle - Sede FEDELISSIMI
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L’INTERVISTA DEL TIFOSO
ANCH’IO, DICO LA MIA.... 
rubrica a cura di

La voce del tifoso della 20° 
giornata, viene dall’estero. Si 
aggiunge ai precedenti dalla 
Francia e dalla Germania (le 
città gemellate di Novara) e 
questa è la volta della Spagna.
Un novarese che ha lasciato la 
sua città nel 1996, trasferendosi 
a Barcellona con la famiglia, si 
tratta di Maurizio Milanesi (ndr fi -
glio del ben più noto Gianni) che 
col Crotone, ha preso un bigliet-
to aereo per tornare a rivedere al 
Piola gli azzurri dal vivo.
Ma cosa ti ha spinto a salire 
sul primo aereo per Malpen-
sa per venire a casa?
Un saluto ai familiari e poi per 
vedere questo strabiliante No-
vara. Devo riconoscere che 
non ho mai perso di visto il 
cammino del Novara Calcio, 
anzi mi sono anche registrato 
su Facebook e ne ho chiesto 
ed ottenuto l’amicizia. E’ un 
po’ come ritornare a casa ogni 
volta che voglio e mi sento 

orgoglioso di poter affermare 
anche in Spagna di essere un 
novarese. E poi vedere il Nova-
ra dal vivo non è la stessa cosa 
che in TV. Volevo ricordare che 
nella mia professione di foto-
grafo dello Studio Fototecnica 
Giovetti ero negli anni dal 1975 
in poi il fotografo uffi ciale del-
la Stampa facendo reportage 
sui giornali - non solo sportivi 
ma anche di cronaca - e ogni 
domenica mi appostavo dietro 
la rete del portiere avversario 
aspettando di scattare le foto 
ai gol del Novara.
A quei tempi ti ricordi chi era-
no gli attaccanti goleador?
Sì mi ricordo benissimo di 
Enzo, Marchetti, Dolcetti, Pic-
cinetti per nominarne alcuni e 
tanti altri.
Hai visto la partita con il Cro-
tone, cosa ci dici?
Devo dire che è stata una gran-
de emozione e vedere uno sta-
dio così gremito non mi era mai 
capitato in passato.
Ho visto un Novara eccellen-
te per l’organizzazione, le idee 
espresse, la costanza nel cer-
care la porta sempre attraver-
so una manovra il più possibile 
fl uida ed un gioco molto veloce. 
E ancora una volta la grande 
tenuta atletica degli azzurri ha 
fatto la differenza e i giocatori 

che sono scesi in campo han-
no dimostrato tutto il loro valore 
giocando una grande partita, 
non facendo rimpiangere chi ha 
dovuto riposare per squalifi ca 
o infortunio. Le grandi squadre 
si giudicano proprio da questo, 
dalla validità della panchina e 
più in generale di tutta la rosa.
Chi aveva dubbi, come scrive-
vano alcuni giornali, sulla te-
nuta del Novara nel lungo pe-
riodo ora dovrà ricredersi, è la 
squadra che sta dominando il 
campionato di serie B, accom-
pagnata da un clima di simpa-
tia crescente.
Non tutte le squadre si pos-
sono permettere una cornice 
di pubblico esaltante come 
quella che ho visto a Novara 
dopo tanti anni di abbandono 
per i risultati che non venivano. 
Complimenti ha chi ha lavorato 
e lavora tutt’ora per conserva-
re questo grande gioiello.
Mi riprometto la prossima volta 
che torno a Novara, di fare un 
salto a visitare anche Novarello 
– Villaggio Azzurro di cui tanto 
si parla anche in Spagna.

Ringraziamo Maurizio e nell’au-
gurargli un buon viaggio di ri-
torno, lo aspettiamo per la fi ne 
del campionato per festeggiare 
gli azzurri.

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX



L’emozione di un sogno che diventa realta ’

Casa del Materasso
NOVARA - V. Dei Mille, 3/F - Tel. 0321 31300

Via Argenti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321 451736

locale climatizzato - chiuso il martedì
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Novara C.so Vercelli, 1 - Tel. 0321 467636

Cucina aperta dalle 12.00 alle 15.00
e dalle 19.00 alle 24.00

Giorno di chiusura: Giovedì

L’Associazione Italiana Arbitri, Sezione 
di Novara, comunica che sono aperte 

le iscrizioni per il “corso arbitri”.
Il corso è completamente gratuito; per 

adesioni si può telefonare al n. 0321 
35667 lasciando il proprio nome, co-
gnome, età ed un recapito telefonico, 

oppure si può scrivere a
webmaster@aia-novara.it

PUNTI IN CASA
Siena 26

Novara 25
Atalanta 23
Padova 23
Reggina 21
Torino 20

Vicenza 20
Grosseto 17
Pescara 17
Varese 17

Albinoleffe 16
Livorno 15
Modena 15
Cittadella 14
Crotone 14
Empoli 13

Frosinone 13
Portogruaro 12

Ascoli 11
Piacenza 10
Triestina 10
Sassuolo 9

PUNTI FUORI CASA
Livorno 16
Novara 16
Varese 15
Atalanta 13
Empoli 12
Ascoli 11
Siena 11

Pescara 10
Reggina 10
Cittadella 9
Crotone 9
Sassuolo 8
Piacenza 7
Triestina 7

Albinoleffe 6
Frosinone 6

Torino 6
Vicenza 6
Modena 5

Portogruaro 5
Grosseto 4
Padova 4

RETI FATTE
Novara 38
Siena 33

Padova 30
Livorno 28
Atalanta 26
Reggina 25
Cittadella 24
Albinoleffe 23
Pescara 23
Torino 22
Varese 22
Vicenza 22
Empoli 21

Piacenza 21
Grosseto 20

Ascoli 19
Modena 19
Crotone 18

Frosinone 18
Portogruaro 18

Sassuolo 18
Triestina 14

RETI SUBITE
Varese 13
Novara 14
Atalanta 17
Empoli 17
Siena 18

Livorno 20
Reggina 21
Crotone 22
Pescara 22
Torino 22

Padova 23
Ascoli 24

Grosseto 24
Sassuolo 24
Triestina 24
Cittadella 26
Frosinone 26
Vicenza 26
Modena 28
Piacenza 28
Albinoleffe 31

Portogruaro 32

PARTITE VINTE
Novara 12
Atalanta 11
Siena 10

Reggina 9
Livorno 8
Varese 8
Vicenza 8
Padova 7
Pescara 7
Torino 7

Albinoleffe 6
Cittadella 6

Ascoli 5
Crotone 5
Empoli 5

Grosseto 5
Frosinone 4
Modena 4

Portogruaro 4
Sassuolo 4
Piacenza 3
Triestina 3

PARTITE NULLE
Empoli 10
Crotone 8
Modena 8
Piacenza 8
Triestina 8
Varese 8
Ascoli 7

Frosinone 7
Livorno 7
Siena 7

Grosseto 6
Padova 6
Pescara 6
Cittadella 5
Novara 5

Portogruaro 5
Sassuolo 5

Torino 5
Albinoleffe 4
Reggina 4
Atalanta 3
Vicenza 2

PARTITE PERSE
Novara 2
Siena 2

Varese 3
Empoli 4
Livorno 4
Atalanta 5
Crotone 6
Padova 6
Pescara 6
Reggina 6
Torino 6
Ascoli 7

Modena 7
Triestina 7
Cittadella 8
Frosinone 8
Grosseto 8
Piacenza 8
Albinoleffe 9
Vicenza 9

Portogruaro 10
Sassuolo 10

DIFFERENZA RETI
Novara 24
Siena 15

Atalanta 9
Varese 9
Livorno 8
Padova 7
Empoli 4

Reggina 4
Pescara 1
Torino 0

Cittadella -2
Crotone -4
Grosseto -4
Vicenza -4
Ascoli -5

Sassuolo -6
Piacenza -7

Albinoleffe -8
Frosinone -8
Modena -9
Triestina -10

Portogruaro -14

UN PO’ DI STATISTICHE GARA TRIESTINA-TORINO NON COMPRESA
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Partner
Ufficiale

Az. Agr. Biologica Bianchi
Via Roma 37 - 28070 SIZZANO (NO) – ITALIA

info@cantinabianchi.it - www.cantinabianchi.it
Azienda Vitivinicola – Agriturismo – Ristorante - Museo

Lo striscione del Club sezione Ospedale Maggiore

CLUB FEDELISSIMI NOVARA CALCIO SEZIONE OSPEDALE MAGGIORE
DALLA SCORSA SETTIMANA FA BELLA MOSTRA UN NUOVO STRISCIONE DEI FEDELISSIMI

AUGURIAMO CHE AL PIU’ PRESTO SI RAGGIUGA L’OBIETTIVO PREFISSATO E AUGURI..
Finalmente la sezione Ospedale Maggiore del Club Fedelissimi Novara Calcio si può fregiare del proprio striscione che sarà posizionato al Piola nel settore Distinti 
lato sud, unico settore dello stadio privo dei vessilli di gruppi di tifosi organizzati. Nella foto un’anteprima del nostro labaro scattato nel cortile d’onore dell’Ospedale 
con una signifi cativa rappresentanza del gruppo di supporters che mira al centinaio d’iscritti. Ed allora tutti al Piola ad incitare sempre e comunque i nostri campioni.

FORZA VECCHIO CUORE AZZURRO
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